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 VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 24 MARZO 2015 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Prof. Tommaso MINERVA 
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Il giorno 24 marzo dell’anno 2015, alle ore 12.00, si è aperta la riunione telematica del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012 e modificato con 
D.R. n° 1521 del 28 novembre 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni; 
2. approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 20/02/2015; 
3. validazione della Relazione sulla performance (ex art. 14,  comma 4, lett. c) del d.lgs. 

150/2009 – delibere ANAC (ex CiVIT) n. 4/2012 e n. 5/2012; 
4. monitoraggio premialità per l’anno 2014 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013); 
5. relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11): 

impostazione lavori; 
6. varie ed eventuali. 

Sono presenti, in collegamento telematico: 

 il Prof. Tommaso MINERVA (Presidente del NVA); 

 la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 

 il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA), 

 il Prof. Corrado CROCETTA (componente del NVA). 

E’ assente giustificato il Prof. Salvatore COLAZZO (componente del NVA). 
Assistono, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la 
dott.ssa Anna Maria DI LORENZO e il sig. Bruno MAZZI (Staff NVA), e il dott. Michele 
MAZZONE, responsabile dell’Area Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e 
Statistica.  
 
1. Comunicazioni. 

Non vi sono comunicazioni. 
 

2. Approvazione del verbale della riunione telematica del Nucleo del 20/02/2015. 

Il verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione del 20/02/2015 è approvato 
all’unanimità. 

3.   Validazione della Relazione sulla performance (ex art. 14,  comma 4, lett. c) del d.lgs.         
      150/2009 – delibere ANAC (ex CiVIT) n. 4/2012 e n. 5/2012. 

Il Presidente ricorda che il D.Lgs. 150/2009 attribuisce all’Organismo Indipendente di 
Valutazione, tra le funzioni fondamentali, la validazione della relazione sulla performance (art. 
14, comma 4, lettera g). Tale validazione, da eseguire entro il 15 settembre 2014, è stata 
procrastinata dal Nucleo uscente e successivamente da quello in carica, in attesa dell’adozione 
della relazione sulla performance, da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 
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dell’Ateneo, e cioè dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, così come previsto dal Dlgs 
150/2009, art. 15, comma 2, lettera b), e ribadito nella delibera CiVIT 6/2012, pt 2.1. 
In seguito, quindi, all’approvazione della Relazione sulla performance per l’anno 2013 da parte 
del Consiglio di amministrazione, avvenuta in data 24 febbraio 2015 e, in coerenza con quanto 
previsto nel citato decreto legislativo, il Nucleo di Valutazione, nelle funzioni di Organismo 
Indipendente di Valutazione, tenuto conto dei principi della delibera CIVIT n. 6 del 2012, e del 
relativo aggiornamento del 04/07/2013, ha preso in esame la suddetta Relazione e, dopo un 
ampio confronto, ha approvato il documento di validazione di cui all’allegato 3.1 del presente 
verbale. 
Il Presidente inoltre, approfittando della presenza dei Dott.ri Nicola PORTA (responsabile del 
Settore Controllo di Gestione), Costantino DELL’OSSO (responsabile del Settore 
Programmazione Statistica) e Michele MAZZONE (responsabile Area Programmazione, 
Valutazione, Controllo di Gestione e Statistica) invitati a seguire la trattazione del presente punto 
per un confronto diretto al completamento della rilevazione e all’eventuale acquisizione di ulteriori 
informazioni nelle rispettive materie di competenza, sottolinea l’esigenza della massima 
collaborazione da parte di tutti affinchè gli obblighi imposti dalla legge vengano compiuti nei modi 
e nei tempi previsti. Comunica, inoltre, che il Magnifico Rettore ha assicurato ampia disponibilità 
in tal senso, condividendo il modo logico di procedere suggerito dal Nucleo, volto a migliorare la 
performance dell’Università. I presenti prendono atto di quanto dichiarato dal Presidente e 
assicurano a loro volta il loro impegno al rispetto delle procedure e delle scadenze imposte dalla 
normativa vigente. 
 
4. Monitoraggio premialità per l’anno 2014 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013). 
 
Il Presidente ricorda che il Nucleo, in qualità di OIV, in ottemperanza agli adempimenti richiesti 
dal D. Lgs. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance deve effettuare un monitoraggio 
sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi 
relativi al ciclo della performance precedente, (c.d. monitoraggio premialità, come da allegato 3 
della delibera CIVIT n. 23/2013) e comunicare l’esito della distribuzione dei premi chiedendo 
all’Amministrazione di rendere pubblici sull’apposita sezione del sito “Amministrazione 
trasparente” i relativi dati. 
Detto monitoraggio non è stato effettuato entro la scadenza prevista (30 novembre 2014) poiché 
il Nucleo in carica, insediatosi successivamente a tale scadenza, ha dovuto attendere che 
l’amministrazione completasse le operazioni di attribuzione delle premialità per disporre delle 
informazioni complete per realizzare le attività di monitoraggio. 
Il Presidente procede quindi con l’illustrazione del contenuto del documento predisposto per il 
suddetto monitoraggio, già condiviso con i componenti e che dopo ampia discussione viene 
approvato all’unanimità (allegato 4.1). 
Al termine della trattazione del presente punto il Presidente ribadisce quanto rappresentato nel 
punto 3 dell’odg, sollecitando un’attenzione verso il rispetto delle procedure e delle scadenze 
imposte dalla legge.  
 
5. Relazione annuale del Nucleo (D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14 e DM 47/2013 art.11): 

impostazione lavori. 
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Il Presidente ricorda che il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) 
predisposto dall’ANVUR nel documento del 9 gennaio 2013 e sancito con DM n. 47 del 30 
gennaio 2013, prevede che i Nuclei di Valutazione trasmettano, al MIUR e all’ANVUR, entro il 30 
aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi l’attività di indirizzo e sorveglianza svolta in merito 
all’applicazione del sistema di assicurazione della qualità (ai sensi del Dlgs 19/2012 artt. 12 e 
14). Tale relazione, che deve essere redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR e 
inserita, entro la scadenza indicata, nel sistema informativo e statistico del Ministero,  
ricomprende anche la parte relativa all’indagine sull’opinione degli studenti in merito alle attività 
didattiche di cui all’art.1 e 2 della L.370/1999.  
Il Presidente, in attesa di ricevere le consuete indicazioni operative da parte dell’ANVUR,  ritiene 
comunque opportuno iniziare ad impostare i lavori di sviluppo di tale relazione e invita, pertanto, 
i Componenti ad analizzare lo schema di Relazione AVA utilizzato l’anno scorso. Al termine 
dell’esame e della discussione il Nucleo incarica lo Staff di supporto di fare una prima 
ricognizione delle informazioni e della documentazione eventualmente già disponibile per iniziare 
ad aggiornare le parti generali della relazione 2014, sulla base della documentazione messa a 
disposizione del PdQ, nonché della parte relativa all’indagine sull’opinione degli studenti. 
Vengono inoltre fissate due successive riunioni telematiche istruttorie, in modalità asincrona, che 
saranno convocate per il 2 e il 9 aprile, al fine di condividere le informazioni e predisporre tutto il 
necessario per l'elaborazione del documento. La discussione ed approvazione finale della 
relazione avverrà in una riunione che sarà convocata per il 23 aprile alle ore 12.00 e si svolgerà 
esclusivamente in presenza. 
 
6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente informa che il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio RICCI, con nota del 19/03/2015 
Prot. N 7457 – III/6, ha comunicato l’iter per la presentazione delle proposte di istituzione o 
rinnovo di Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXXI ciclo – a.a. 2015/2016, prevedendo che il 
Nucleo di Valutazione (NVA) esprima un parere in merito alla sussistenza dei requisiti ANVUR 
per l’accreditamento nonché ai criteri di cui all’art. 13 del DM 45/2013 (art. 6, comma 3 
Regolamento sui dottorati), entro il 27/04/2015. Il termine per le procedure di verifica della 
sussistenza dei requisiti di accreditamento è fissata al 30 aprile (nota MIUR 13/3/2015). 

Il Presidente ricorda quindi che al Nucleo spettano le seguenti verifiche: 

- requisiti A.5 (borse di studio) e A.6 (risorse finanziarie): la verifica è automatica sull'interfaccia 
CINECA e riguarda sia il possesso dei requisiti per il XXXI ciclo sia il riscontro che i parametri 
indicati ex ante dall'Ateneo per il XXX ciclo siano stati (ex post) effettivamente rispettati. In caso 
di mancato rispetto dei requisiti accertati ex post, l'Ateneo dovrà sottoporre al NVA le motivazioni 
di tale scostamento e il Nucleo dovrà produrre una propria relazione favorevole ai fini della 
prosecuzione del corso del XXXI ciclo; 

- requisito A7 (strutture operative); 
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- requisito A8 (percorsi formativi); 

- requisito A4 (qualificazione collegio docenti): verifica solo dell'indicatore quantitativo di attività 
scientifica  ("tutti i componenti del collegio possiedano almeno 2 pubblicazioni scientifiche nelle 
categorie previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 
anni"), ma solo nel caso in cui il collegio docenti non sia variato rispetto al 30° ciclo, ovvero sia 
variato entro il limite del 50%; se risulta variato per più del 50%, tale verifica verrà compiuta 
direttamente dall'ANVUR. 

Alla luce di quanto esposto dal Presidente il Nucleo, visti i tempi ristretti a disposizione per 
l’attività di valutazione, dopo ampia discussione delibera di chiedere ai coordinatori dei Dottorati 
del XXX ciclo una relazione sintetica di autovalutazione e agli organi preposti di trasmettere al 
Nucleo le valutazioni del MIUR sui singoli Dottorati, nonché le valutazioni dei Corsi di Dottorato 
consortili.  Nelle riunioni telematiche fissate per il 2 e 9 aprile ci sarà la condivisione del format 
per la relazione di autovalutazione con la quale richiedere ai Coordinatori dei CdDR le 
informazioni e i dati necessari per predisporre la valutazione finale del Nucleo, da approvare 
nella riunione in presenza del 23 aprile. 

Alle ore 13.30, il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara conclusa la riunione 
telematica. 

 
Foggia, 24 marzo 2015 
 
          IL PRESIDENTE  
                                Prof. Tommaso MINERVA  

                                                                                                        


